
Tre alunni cavarzerani al Giro d’Italia

Mercoledì 9 maggio tre alunni della scuola secondaria di primo grado “Cappon”

di Cavarzere hanno assistito, accompagnati dagli insegnanti Matteo Casson e

Stefania Masiero, alla tappa del Giro d’Italia disputatasi a Verona. Da due anni

all’interno della “Cappon” è stato allestito un laboratorio per avvicinare gli

studenti ad uno sport legato come non mai al territorio di Cavarzere. Come non

ricordare, infatti, che proprio in zona industriale di Cavarzere si trova la fabbrica

Esperia-Torpado, uno dei marchi più prestigiosi del mondo della bicicletta?

Grazie alla collaborazione con l’Esperia e con il campione di ciclismo su strada Maurizio Fondriest, si è

dato il via ad un progetto che vede la scuola trasformarsi in una piccola “officina” dove vengono costruiti,

con l’intervento diretto degli studenti, modelli simili a quelli prodotti a pochi metri di distanza nello

stabilimento dell’Esperia-Torpado. Parlare direttamente con i ciclisti, vedere cosa si nasconde dietro

l’organizzazione di un evento sportivo del genere ha sicuramente dato soddisfazione agli studenti e agli

insegnanti che si

 

ripromettono di ripetere l’esperienza anche in futuro. “Al termine del Giro d’Italia, come spiega il prof.

Matteo Casson, è prevista una breve uscita con il campione del Mondo di ciclismo Fondriest che ha

promesso di partecipare ad una biciclettata assieme ad alcuni alunni della scuola. I tempi ristretti e i

problemi organizzativi non ci hanno permesso di raggiungere Verona in bicicletta. Non è escluso che in

futuro si possa ripetere l’esperienza usando proprio il mezzo a due ruote che permette ancora di

valorizzare il territorio in cui si vive servendosi soprattutto di quei percorsi ciclo-turistici, sconosciuti ai

più, che permettono di raggiungere città provinciali importanti, quali Verona, rimanendo a stretto contatto

con ambienti che a volte si presentano ancora allo stato naturale”.               (Franco Fabris)
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